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AVVISO DI PREINFORMAZIONE  ACQUISTO BENI E.F.2007 
 
Sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. S14 del 20.01.2007 è stato 

pubblicato l'avviso di preinformazione relativo alla programmazione 2007 degli acquisti 

accentrati della Direzione Generale di Commissariato del Ministero della Difesa. 

L’attività contrattuale indicata, che potrà subire modifiche nel corso dell’anno, viene svolta 

dalle singole Divisioni. 

Di seguito vengono indicati natura e quantità dei prodotti da fornire. 

 

GRUPPO A: 
- n. 180.800 razioni viveri da combattimento; 

 

GRUPPO B: 
- n. 78.150 uniformi da cbt./svz. tipo vegetato; 

- n. 37.000 berrettini tipo vegetato; 

- n. 2.000 calotte tipo vegetato; 

- n. 5.170 uniformi da cbt./svz. tipo desertico; 

- n. 1.000 berrettini tipo desertico; 

- n. 1.000 calotte tipo desertico; 

- n. 1.000 cappelli australiani tipo desertico; 

- n. 30.000 cinturoni I.R. NATO verdi; 

- n. 28.000 contenitori portacaricatori verde I.R. NATO per pistola beretta; 

- n. 50.000 fodere per borraccia; 

- n. 30.000 borracce v.o. in materiale plastico; 

- n. 500 valigie per custodia indumenti da volo; 

- n. 6.000 stivaletti imbottiti per climi rigidi; 

- n. 3.100 borsette con tracolla per personale femminile (n. 1.600 colore kaki, n. 500 colore 

bianco, n. 1.000 colore nero); 

- n. 400 completi antifiamma; 

- n. 400 caschi protettivi antincendio; 

- n. 600 giubbetti in pelle per personale aeronavigante; 

- n. 20.000 canottiere v.o.; 

- n. 600 teli poncho; 

- n. 55.000 sopravvestiti vegetati; 

- n. 500 sopravvestiti desertici; 

- n. 200.000 calze collant; 

- n. 10.000 camicie femminili cotone/p.e. maniche lunghe; 

- n. 13.000 camicie femminili cotone/p.e. mezze maniche; 

- n. 25.000 camicie maschili cotone/p.e. maniche lunghe; 

- n. 20.000 giubbetti di servizio per stagioni intermedie; 

- n. 2.000 divise invernali lana kaki personale femminile; 

- n. 800 gonne estive tessuto lana kaki; 

- n. 1.200 pantaloni estivi lana kaki personale femminile; 



- n. 12.000 berretti rigidi (n. 5.000 estivi e n. 7.000 invernali). 

 

GRUPPO C: 
1) Materiali di Casermaggio: 

- n. 290 serie mobili alloggi U/S; 

- n. 353 serie mobili metallici per posto letto volontari; 

- n. 4.000 cuscini monoblocco; 

- n. 4.000 federe di tela misto lino-cotone; 

- n. 1.050 mobili metallici per arredo uffici non dirigenziali; 

- n. 150 scaffalature metalliche per V.E./CAS (a 5 campate). 

2) Materiali Campali: 

- n. 200 sistemi riscaldatori/condizionatori per tende; 

- n. 10  frigoriferi a una cella su container ISO 1C; 

- n. 10 frigoriferi a due celle su container ISO 1C; 

- n. 180 tende modulari a struttura pneumatica eli/avio trasportabili; 

- n. 180 kit ombreggiatori per tende modulari a struttura pneumatica eli/aviotrasportabili; 

- n. 140 tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo. 

 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – P.za della 

Marina, 4 – 00196 ROMA, aperto dal Lunedì al Venerdì 09.00-12.00, Martedì e Giovedì 

14.00-16.00 e/o al seguente numero telefonico 06/36803680 (fax 06-36805643). 
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